
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 126/2016/DG DEL 08/11/2016  

 
OGGETTO: Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" - determinazioni. 
 
 
Su relazione del Presidente  
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 
 
Richiamate le proprie deliberazioni n. 122 del 27/9/2013 con la quale il Segretario 
generale dell’Ente è stato nominato quale Responsabile della Trasparenza nonché la n. 97 
del 22/05/2014 con la quale la Rag. Anna Rina Murri è stata individuata quale 
Responsabile della Prevenzione della corruzione; 
 
Visto il d.lgs 97/2016 che ha modificato il d.lgs 33/2013 rubricato “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché la L. 190/2012 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della illegalità nella pubblica 
amministrazione”;  
 
Visto in particolare i commi 7, 8 e 8 bis dell’art 1 della L. 190/2012, come novellati, che 
individuano la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza;  
 
Ritenuto pertanto necessario individuare un’unica figura che assommi le funzioni di 
Responsabile in materia di anticorruzione e di trasparenza; 
 
Precisato altresì che il citato comma 7 stabilisce che il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza va individuato di norma tra i dirigenti di ruolo in 
servizio; 
 
Dato atto della deliberazione n. 76 del 28/6/2016 di Giunta, in merito al piano di 
razionalizzazione dell’assetto organizzativo dell’Ente; 
 
Richiamate le considerazioni contenute nell’atto di Giunta n. 97 sopra citato, con il quale la 
rag. Anna Rina Murri, funzionario camerale di categoria D, titolare di P.O., ha sostituito il 
Segretario Generale nelle funzioni di RPC in quanto lo stesso, essendo Responsabile 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), versava in situazione di incompatibilità; 
 
Visto ancora l’art 43 del decreto 33/2013 per il quale il Responsabile della trasparenza, 
nella sua attività di controllo, deve segnalare all’ufficio di disciplina i casi più gravi di 
inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte della amministrazione; 
 
Rilevato dunque che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza deve essere figura distinta rispetto al Responsabile dell’UPD; 



 

 

 

 

 

Considerato ancora che il d.lgs 97 ha modificato l’istituto dell’accesso civico di cui all’art 5 
del d.lgs 33/2013 individuandone due tipologie (disciplinate al comma 1 e al comma 2 del 
medesimo articolo) e stabilendo che la richiesta va indirizzata non più al Responsabile 
della trasparenza, ma – alternativamente - agli uffici indicati dalla norma sotto le lettere da 
a) a d); 
 
Rilevato ancora che il novellato art 43 del decreto sulla trasparenza prevede al comma 4 
che “i dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza 
controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto 
stabilito dal presente decreto”; 
 
Visto l’art 5 comma 7 del d.lgs 33/2013 che prevede il ricorso al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza in caso di diniego (totale o parziale) 
dell’accesso civico nonché in caso di mancata risposta entro il termine di legge; 
 
Vista la competenza ex art 1 comma 7 della L. 190/2012; 
 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 

1) di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, la Rag. Anna Rina Murri; 

 

2) di dare atto che la richiesta di accesso civico può essere presentata ai soggetti 

indicati dal comma 3 dell’art 5 del d.lgs 33/2013; 

 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art 43 comma 4 del d.lgs 33/2013, i dirigenti 

responsabili dell’amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e 

assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico; 

 

4) di dare atto che nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso e di mancata 

risposta entro il termine di legge il richiedente può presentare richiesta di riesame al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

  

 
 

 

 

 

 

 

    

IL SEGRETARIO GENERALE                                                         IL PRESIDENTE            


